
 
 

 

 

LETTERA AD UNA DONNA CHE SUBISCE L’OLTRE CONFINE DELL’AMORE 

Hai mai riflettuto su cosa significhi veramente amore? Una interpretazione etimologica estremamente poetica vuole che la 

parola amore derivi dal latino [a-mors], senza morte……. 

 Di nuovo, anche questa sera, la voce del giornalista di turno racconta una storia di violenza portata 

all’estremo limite, un altro nome che si aggiunge ai moltissimi nomi di donne violentate e spesso anche 

uccise dalla mano di chi era convinto di amarle.  E tu, con i lividi nascosti dal fondotinta, ascolti ed hai 

paura. Forse stai sperando che a te non succederà tutto sino a questo punto. Il tuo uomo è solo stressato 

dalle difficoltà che non sa affrontare. Lui, quando non diventa cattivo, è come un bambino che deve ancora 

crescere e che ha bisogno di te per sentirsi vivo. 

Pensando a questo, sorridi a tua figlia sperando che non abbia sentito nulla ieri sera, né tutte le altre volte 

che lui ti ha picchiato. Perché tu, pur di non far sentire nulla quando lui si fa belva e ti sibila nell’orecchio 

tutta la sua rabbia, hai imparato a gridare in modo soffocato sotto i colpi, gli schiaffi, i pugni.  

Passerà di sicuro, deve necessariamente passare questo brutto momento che non ricordi neppure troppo 

bene come è iniziato. Forse da quello schiaffo seguito immediatamente da un bacio riparatore o forse dalle 

sue parole “perdonami, non accadrà più”? E tu devi aver pensato fosse giusto dare sempre altre 

opportunità a quest’uomo dai comportamenti infantili, che continuava comunque a farti del male.  In fondo 

lo amo, pensavi, ed anche lui mi ama, anche se è violento. Vai indietro nella memoria a quando lo hai 

conosciuto, al suo sguardo disperato, lo sguardo di un ragazzo triste con una triste storia familiare alle 

spalle, al suo sguardo che ti faceva sentire desiderata ed importantissima per lui. E’ stato allora che ti sei 

detta: “lo salverò, io lo salverò da se stesso e dalla sua tristezza, con il mio amore; l’amore può fare 

miracoli, lo sanno tutti”. E’ stato così che hai legato la tua vita alla sua.  

E’ vero, flash di lucidità ti dicevano che qualcosa non andava ed anche la tua amica del cuore aveva cercato 

di metterti sull’avviso, perché quegli scoppi d’ira improvvisi, quel chiamarti in continuazione per sapere 

dove eri, con chi eri, cosa stavi facendo erano un chiaro segnale di rischio. Ma tu lo amavi allora, come lo 

ami adesso e l’amore perdona tutto. Sì, continui a pensare in cuor tuo, il tuo amore lo salverà ancora da se 

stesso e salverà anche te e la tua bambina. E poi, è passato troppo tempo da quando tutto questo 

tormento non c’era, non ricordi neppure più come eri e cosa desideravi prima di incontrare lui. E poi c’è tua 

figlia da crescere, e poi ci sono i tuoi genitori che non vuoi far soffrire, e poi dove potresti andare? C’è il 

mutuo da pagare e ci vogliono due stipendi per vivere dignitosamente…… 

Appunto, donna che subisci l’oltre confine dell’amore, siamo arrivati al punto cruciale del “VIVERE 

DIGNITOSAMENTE!”. E allora, donna che subisci l’oltre confine dell’amore, togliti il pesante fondotinta dal 

viso e guardati allo specchio. Osserva uno ad uno tutti i lividi vecchi e nuovi che hai sul corpo, nello sguardo 

e nell’anima. 

No, donna che subisci l’oltre confine dell’amore, l’amore non risolve tutto, e tu sai di voler essere amata 

con rispetto, dolcezza e condivisione. 

Il testo che state per leggere, partecipa all’iniziativa “scrittura simultanea contro la violenza sulle donne” promosso dalla ”Libera Università di 

Anghiari” coordinatrice del progetto Europeo “Scrivere oltre il Silenzio” (“Writing Beyond the Silence”with financial support from Daphne 

programme of the European Union. Chiunque vorrà, potrà collegarsi al sito www.lua.it/beyond/ Domenica 24 novembre, dalle ore 18,30 e potrà 

scrivere, nel modulo apposito, una esperienza oppure un episodio di vita, propria o altrui, " in cui sono stati oltrepassati i confini dell’amore " 
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 Apri allora la porta di casa, e chiedi aiuto, perché tu hai bisogno di aiuto. Fai il primo passo verso un futuro 

diverso da quello già scritto. Ci sono altre donne nella tua condizione, ci sono i centri antiviolenza, le 

assistenti sociali, la possibilità di denunciare chi ti fa del male. Hai il dovere di non derubare te e tua figlia 

dell’unico primario valore che può portare alla ricerca di altri valori: il rispetto per te stessa. 

La lettera che avete letto è stata condivisa nel “Laboratorio di scrittura di sé RaccontarsiRaccontando” che si incontra ogni 15 giorni 

presso la Comunità Mamre/Televita/San Frumenzio, con il coordinamento tecnico di AnnaMaria Calore e Loredana Simonetti, 

raccoglitrici volontarie di storie sociali, socie dell’Associazione di Volontariato Televita e della Libera Università di Anghiari. 

Dove rivolgerti in caso di bisogno di aiuto: 

- Centro Comunale Antiviolenza "Donatella Colasanti e Rosaria Lopez  
Gabinetto del Sindaco- U.O. Pari Opportunità - Via della Penitenza, n.37 - 00165 

         Dott.ssa Rossella Nepi e-mail: rossella.nepi@comune.roma.it 
Tel.06/6710.9725 Fax 06/68136471 
06/23269049 mail:centrocomunale.antiviolenza@gmail.com 

- Casa Internazionale dei diritti Umani delle Donne 
Gabinetto del Sindaco -U.O. Pari Opportunità - Via della Penitenza, n.37 - 00165 

- Associazione Nazionale Volontarie del telefono Rosa /Associazione Nazionale Volontarie del telefono Rosa tel. 
06/37511365 – e-mail: telefonorosa@alice.it 

- Conservatorio Santa Caterina della Rosa tel. 066785883 – e-mail info@ipabsantacaterina.org 
- Servizio Antiviolenza in emergenza S.O.S. Donna H 24 

Gabinetto del Sindaco U.O. Pari Opportunità - Via della Penitenza, n.37 - 00165 
Dott.ssa Rossella Nepi  e-mail:rossella.nepi@comune.roma.itTel. 06/6710.9725  
Fax 06/68136471 

- Be Free Cooperativa sociale Via Giuseppe Giulietti,11 -00154 Roma – Tel/Fax 0689533659 
e-mail:befree.sportelli@gmail.com 

- Casa per la semi-autonomia “Il Giardino dei Ciliegi” 
Gabinetto del Sindaco - U.O. Pari Opportunità - Via della Penitenza, n.37 - 00165  
Dr.ssa Rossella Nepi  e-mail:rossella.nepi@comune.roma.it 
Tel. 06/6710.9725 Fax 06/68136471 

- Centro Italiano Solidarietà don Mario Picchi Tel. 06 54195244/45 – Tel/Fax 06 5411580 
e-mail:  giardino.ciliegi@ceis.it 

- Associazione Differenza Donna - Via Flaminia, 43 - 00196 Roma  
tel. (+39) 06.6780537 Fax (+39)06.6780563  
www.differenzadonna.it     e mail: d.donna@differenzadonna.it 
 

 
Hanno Aderito a Questa Iniziativa Patrocinata dall’Assessorato alla Cultura del II Municipio di Roma: 
 
Laboratorio Autobiografico “RaccontarsiRaccontando” presso l’Associazione Televita – Comunità Mamre 
Associazione Casa della Solidarietà Onlus 
Consulta del Volontariato Sociale del II Municipio di Roma 
Associazione  Culturale di Volontariato Scalea 93 
Associazione A.D.A  LAZIO Onlus 
Associazione Volontariato Centro Welcome 
Libera Accademia Romana 
Università dello Sport - Roma 
FreeRumble – social network audio 
La Sezione Volontariato Circolo UNICREDIT-BANCA DI ROMA 
Il libero quotidiano on line “lavoceromana.it” 
Il libero quotidiano on line “la vocecosentina.it” 
Il Comitato di Quartiere “Torrino Decima” 
Associazione “EmpatiaDonne” 
 
 
Nota: ai fini della tutela dell’ambiente (cc n. 37 /2009), non verranno prodotti volantini e locandine. Il testo verrà pubblicizzato attraverso i canali on 
line di posta elettronica, network, blog e postato sui siti degli aderenti.  In caso di stampa attenersi alle norme sul riciclo.  
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